Gita a Rimini dal 17 al 19 Maggio in occasione della STRARIMINI 2013

(Tre giorni e due Notti)

Hotel Cadiz *** www.hotelcadiz.it

Hotel Baia *** www.hotelbaia.it

PROGRAMMA
o
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o
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o
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o
o
o
o
o
o
o

Venerdi 17/05/13
Ore 8,15 - ritrovo in via Sacco e Vanzetti (piazzale antistante il bar) e Partenza in
Pullman per Rimini (Via Autostrada A24 e A14)
Sosta per pranzo
Ore 16.30 - 17,30 circa arrivo a Rimini e sistemazione presso gli Hotel Cadiz e
Hotel Baia (entrambi gli hotel sono a tre stelle e dotati dei max confort)
Ore 19,30 circa cena in hotel
Sabato 18/05/13
Dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Colazione in Hotel
Ore 8,30 Partenza in Pullman per la Repubblica di San Marino e visita libera
all’Antica Città di San Marino – per chi non vuole andare a San Marino Visita ad
parco attrazioni vicino a Rimini (Italia in Miniatura o Oltremare Riccione)
Ore 12 ripartenza da San Marino per gli Hotel per il pranzo
Pomeriggio eventuale breve escursione nei dintorni di Rimini
Ore 19,30 circa Cena in Hotel
Domenica 19/05/13
ore 7,00 Colazione in Hotel
ore 8,00 partenza in Pullman per la zona di partenza della Gara
Ore 9,00 partenza gara Strarimini 2013 (sono previste anche non competitive)
Ore 12,00 ritorno in Hotel
Ore 13,00 Pranzo in Hotel
Ore 15,00 circa Partenza in Pullman per Roma

Quote di partecipazione:
•
•

Adulti € 150,00 a persona
I bambini fino a 3 anni pagano solo € 40,00 per il posto sul pullman (gratis in hotel nel
letto con i genitori)
• Bambini sopra i tre anni e fino a 12 anni € 120,00 in camera con i genitori (posto
Pullman e sconto in hotel)
Il prezzo comprende: 2 giorni a pensione completa compreso le bevande ai pasti, più pranzo del
17/5 e l’escursione alla Repubblica di San Marino
Il prezzo non comprende: il costo del pettorale per la gara, gli extra in hotel (caffè, aperitivi ecc..),
le mance e l’eventuale ingresso ai Parchi Attrazione (Italia in Miniatura Oltremare o Altro Parco)
Confermare Adesione entro 16 aprile 2013 versando acconto di € 50 (€ 40 per i bambini sotto i
tre anni) Saldo quota entro e non oltre il 9 maggio 2013

L’effettuazione è subordinata al raggiungimento di minimo 48 partecipanti compreso
i bambini - Le adesioni si chiudono al raggiungimento di n. 54 posti pullman

Per Ulteriori Informazioni contattare:
Pino D’Egidio 328.41.11.620 – mailto: degidiopino@libero.it
vedi retro dettaglio della gara STRARIMINI 2013

Dettagli relativi alla STRARIMINI 2013 del 19/05/2013
Percorsi
Km. 21 - Mezza maratona competitiva e non competitiva
Km. 10 - Maratonina non competitiva (ludico motoria)
Km. 5 - Camminata turistica non competitiva (ludico motoria)
Km. 2 - Mini camminata (ludico motoria)
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
NON COMPETITIVA € 2,50
COMPETITIVA anticipata fino al 16/05/2013 € 10,00
COMPETITIVA la mattina del 19/05/2013 € 15,00
PREMIO DI PARTECIPAZIONE:
Non competitive T-shirt.
Competitiva Maglia tecnica NEW BALANCE (si ritira consegnando pettorale e chip).
PREMI DI CATEGORIA
Categoria uomini: A1 da 18 a 23 anni (premiati i primi 5)
A2 da 24 a 29 anni (premiati i primi 10)
B da 30 a 39 anni (premiati i primi 40)
C da 40 a 49 anni (premiati i primi 50)
D da 50 a 59 anni (premiati i primi 25)
E da 60 anni in poi (premiati i primi 20)
-------------------------------------------------------------------------------Categoria donne: F1 da 18 a 23 anni (premiate le prime 3)
F2 da 24 a 39 anni (premiate le prime 5)
G da 40 a 49 anni (premiate le prime 10)
H da 50 anni in poi (premiate le prime 10)
-------------------------------------------------------------------------------Il primo di ogni categoria sarà premiato con un prosciutto, i rimanenti con premi in natura di valore
a scalare.
PREMIAZIONI DI SOCIETA'
Saranno premiate le prime 50 società o gruppi sportivi col maggior numero di atleti iscritti arrivati
(minimo 10)
1° Società Trofeo + 2 prosciutti + premio
2° Società Trofeo + 2 prosciutti
3° Società Trofeo + 1 prosciutto
dalla 4° alla 10° Premio + 1 prosciutto (minimo 50 atleti arrivati)
dalla 11° alla 50° Premio
N.B.: ad ogni organizzatore di pullman verrà dato un premio.
A tutti i gruppi provenienti da più di 100 km di distanza con pullman verrà dato un rimborso
spese di € 100,00 in buoni benzina.
Regolamento completo della gara sul sito www.strarimini.com

